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COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 
 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  

 

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti e uno 
per l’Ufficio del Registro, 

tra 

Il Comune di Vado Ligure con Sede in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista 5, codice fiscale e 
partita IVA n. 00251200093 rappresentato in questo atto dal ............................................................ in 
qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, domiciliato per la carica 
in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista n. 5, domicilio digitale (PEC): info@cert.comune.vado-

ligure.sv.it, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che 
rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice” o "Locatore” 

E 

La Società ………………., con sede legale in …………….., Via ………….. Cap ………, capitale sociale euro ……………, 
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di ………. ………………, numero di R.E.A. di …… ………………., codice fiscale e partita IVA n. 
……………………., in persona del/della ………………………, in qualità di ……………………….., nato/a a …………….., il 
……………,  che agisce giusta procura …………, a rogito Notaio …………………. del ………………, repertorio n. 
…..…., raccolta n. ……….., registrata all'Agenzia delle Entrate di ………… il ………. al n. ……… Serie …., e 
domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, in seguito denominata anche “……………” o 
“Conduttrice” 

 
(Nel seguito congiuntamente indicate come le “Parti”). 
 

ART. 1 - OGGETTO 

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e 
aventi causa, porzione di terreno di circa mq 70 sita in Comune di Vado Ligure (SV), località Bricchetto, Via 
Cesare Battisti snc, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Vado Ligure, al foglio n. 12, 
particelle n. ……… [da individuare con precisione in sede di sottoscrizione del contratto, nell’ambito delle 

particelle 686, 1453, 1546 e 1549] come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta 
dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il 
“Contratto di Locazione”). 
L’immobile (terreno) locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, 
secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. 
La Locatrice garantisce alla Conduttrice – in aggiunta alla superficie di mq 70 sopra indicata - la possibilità 
di realizzare sui propri terreni la viabilità di accesso da Via Cesare Battisti e di accedere, in ogni momento 
e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa 
incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di 
cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. 
La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito (fatte salve le indagini di 
dettaglio da eseguire a cura e spese della Conduttrice), è di sua esclusiva proprietà e sullo stesso non 
insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa 
disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a 
qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. 
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto di Locazione in caso di alienazione o 
cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al Contratto di Locazione medesimo, fermi restando i diritti 



 

La Conduttrice 
……………………………… 

La Locatrice  
Comune di Vado Ligure  

 

della Conduttrice di cui all’art.6. 
 

ART. 2 - DURATA 

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.  

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato, il Contratto si rinnoverà tacitamente per 
periodi di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni, se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante 
posta elettronica certificata (PEC), inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al 
domicilio digitale contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice). 

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti 
che la Conduttrice collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà 
connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di 
telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi 
dalla data di scadenza a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 

Alla prima scadenza, la Locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i 
motivi di cui all’articolo 29 della legge n. 392 del 1978. 

 

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE 

La Locatrice prende atto che il terreno locato sarà utilizzato dalla Conduttrice per la realizzazione e 
manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed 
apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura 
di un servizio pubblico di telecomunicazioni.  

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i 
lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per 
la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento 
dell’Impianto (compresi, per gli impianti di telecomunicazione, gli aggiornamenti legati al passaggio a 
nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, 
qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta). 
La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto 
previsto dall'art. 4 che segue, al posizionamento di ponteggi, al passaggio di cavi di alimentazione o 
quant’altro attinente (fibra ottica, allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’area di proprietà 
privata, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al 
sistema di antenne.  
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto 
della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. 
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice 
e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza. 
Alla cessazione della locazione la Conduttrice non avrà l’obbligo della rimessa dell’immobile in pristino 
stato e la Locatrice nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, per gli interventi realizzati dalla 
Conduttrice nell'esercizio delle facoltà riconosciutele al presente articolo, neppure ove la Conduttrice 
stessa ritenga, a suo insindacabile giudizio, e senza che la Locatrice possa impedirglielo, di rimuovere ed 
asportare a sue spese una parte dei manufatti, delle apparecchiature, delle installazioni e delle addizioni 
in genere realizzate. 
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità 
per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però 
fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In 
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entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice. 
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di accedere all’immobile prima dell’inizio della locazione  
per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all’utilizzo dell’immobile stesso. 
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente 
anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità  
del presente Contratto per tutta la sua durata.  
 

ART. 4 CANONI 
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 7.000,00 (settemila/00) da corrispondere in rate 
semestrali anticipate di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade 
del mese, salvo diverse indicazioni della Locatrice, mediante PagoPA attraverso il link: 

https://vadoligure.comune-online.it/web/pagamenti/ alla voce “FITTI DIVERSI”. 
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di inizio lavori, 
che sarà comunicata dalla Conduttrice tramite posta elettronica certificata (PEC), salvo ritardi causati da 
eventi non dipendenti dalla attività e/o volontà della Conduttrice. 
Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge. 
Ai sensi dell'articolo 32 della legge 392/1978, a partire dal secondo anno, il canone di locazione sarà 
adeguato annualmente, previa richiesta espressa del Locatore, all’indice ISTAT (75%) dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. La variazione ISTAT verrà 
determinata utilizzando l'indice del mese di decorrenza della locazione. 
 Le Parti dichiarano ed espressamente accettano, in deroga al D.lgs. 231/2002 , che dalla scadenza del 
termine di pagamento, sempre che il mancato pagamento sia imputabile alla Locatrice, potrà essere 
applicato alla stessa, quale interesse di mora di cui le Parti medesime riconoscono la congruità, quello 
corrispondente al tasso convenzionale del Euribor, floor zero, a un mese + 200 b.p. (basis point)  divisore 
365, rilevato al momento della scadenza del termine di pagamento e rivedibile mensilmente.  
La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le 
somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, 
indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.  
La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. 
Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né 
richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. 

 

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – RISOLUZIONE EX ART. 1456 c.c. 

Per patto espresso tra le Parti, la Locatrice concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il 
presente Contratto di Locazione, a terzi, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta.  
Inoltre la Locatrice concede alla conduttrice, che si obbliga a provvedere, in tutti i casi in cui venga richiesto 
e sia tecnicamente possibile, la facoltà di ospitare e/o sublocare all’interno dello spazio locato e sui propri 
impianti soggetti terzi operanti nel settore delle comunicazioni e/o telecomunicazioni. 
È fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal 
presente Contratto di Locazione, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In 
assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di alcun atto di 
disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né 
tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di 
potere rappresentativo e/o gestorio.  
Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la Conduttrice potrà 
sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere 
il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla Locatrice; in tal caso, fino 
ad intervenuto accordo sull’ammontare del risarcimento dovuto alla Conduttrice o fino a definitiva 
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sentenza che ne quantifichi precisamente l’ammontare, la Conduttrice avrà diritto di ritenzione delle 
somme non versate al Locatore fino al rilascio dell’immobile.  
 

ART. 6 PRELAZIONE – RISCATTO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 c.c. 

1. Le Parti espressamente convengono che, in deroga a quanto previsto dall’art. 41, co. 2°, l. 392/78, è 
attribuito al Conduttore e ai suoi aventi causa il diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della ridetta legge. 
Resta, pertanto, chiaramente inteso tra le Parti che il Locatore che intenda trasferire a titolo oneroso 
l'immobile locato, dovrà darne comunicazione al Conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale 
giudiziario, indicando il corrispettivo in denaro e le altre condizioni alle quali il trasferimento dovrebbe 
essere concluso con il terzo e con l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. 
2. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 è attribuito al Conduttore e ai suoi aventi causa, e potrà essere 
conseguentemente da questi esercitato, indipendentemente dai termini e dalle modalità di trasferimento 
dell’immobile locato e, quindi, anche nei casi in cui detto trasferimento sia attuato (i) nell’ambito di una 
vendita in blocco, (ii) attraverso la cessione, a qualunque titolo, di azienda o ramo di essa o (iii) attraverso 
la cessione, a qualunque titolo, di società o di quota di partecipazione societaria. 
3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 è attribuito al Conduttore e ai suoi aventi causa anche nel caso 
di costituzione, a qualunque titolo, sull’immobile locato del diritto di usufrutto o di quello di superficie, 
anche qualora il diritto di usufrutto o di superficie siano costituiti sopra una più ampia porzione 
immobiliare all’interno della quale è ricompreso l’immobile locato. 
4. Le Parti espressamente convengono che, in deroga a quanto previsto dall’art. 41, co. 2°, l. 392/78, è 
attribuito al Conduttore e ai suoi aventi causa il diritto di prelazione previsto dall’art. 40 della ridetta legge. 
Resta, pertanto, chiaramente inteso tra le Parti che il locatore che intende locare a terzi l'immobile alla 
scadenza del contratto deve comunicare le offerte al Conduttore, mediante notifica eseguito a mezzo 
ufficiale giudiziario, almeno sessanta giorni prima della scadenza. 
5. Le Parti convengono che, in caso di violazione da parte del Locatore del diritto di prelazione spettante 
al Conduttore ai sensi dei precedenti commi, il Conduttore avrà diritto all’integrale soddisfacimento del 
danno subito in conseguenza della violazione stessa. L’ammontare di detto danno viene concordemente 
determinato dalle Parti in via anticipata e forfettaria in una somma pari al canone annuale pattuito tra le 
Parti nel contratto di locazione, moltiplicato per tutti gli anni di durata del contratto di locazione 
medesimo. 
Le Parti espressamente convengono altresì che la somma spettante alla Conduttrice a titolo di 
risarcimento del danno per violazione del patto di prelazione potrà anche essere compensata con i canoni 
di locazione dovuti per le restanti mensilità o annualità fino alla scadenza del contratto. Le Parti altresì 
convengono che, qualora il Locatore, alla scadenza del presente contratto, concluda con terzi un nuovo 
contratto di locazione o avente ad oggetto il diritto di usufrutto o quello di superficie, in violazione del 
diritto di prelazione spettante alla Conduttrice, rendendo inattuabile il predetto meccanismo di 
compensazione, il credito del Locatore rinveniente da tale nuovo contratto, a titolo di canone di locazione 
o prezzo di cessione dei citati diritti, si intende sin da ora ceduto in favore della Conduttrice. 
6. Per patto espresso tra le Parti, il diritto di prelazione spetta alla Conduttrice ai sensi dei commi 
precedenti anche per il quinquennio successivo alla data di conclusione del rapporto contrattuale di 
locazione. 

7. In caso di violazione da parte del Locatore del diritto di prelazione in favore della Conduttrice 
di cui al primo comma del presente articolo e fermo restando ogni diritto risarcitorio previsto, 
resta impregiudicato il diritto della Conduttrice di riscattare, ai sensi dell’art. 39 della L. 392/1978, 
l’immobile locato. 

ART. 7 RECESSO ANTICIPATO  
Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del 
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presente Contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l’installazione 
dell’Impianto di cui all’art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e in 
caso di eventuali ulteriori impedimenti all’utilizzo della Porzione Locata per la fornitura del servizio di 
telefonia, che si manifestassero anche successivamente alla data di inizio lavori, e non dipendenti 
dall’attività e/o dalla volontà della Conduttrice, la Locatrice riconosce alla Conduttrice il diritto di recedere 
dal Contratto per giusta causa. 
La Conduttrice potrà esercitare il riferito diritto di recesso a suo insindacabile giudizio e, in tal caso, il 
Contratto si risolverà a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva, senza che per 
questo le Parti abbiano null’altro a pretendere l’una dall’altra, fermo restando l’obbligo da parte della 
Locatrice di restituire alla Conduttrice il canone eventualmente già corrisposto per il periodo di locazione 
non fruito. 
La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere 
anticipatamente dal presente Contratto di Locazione in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale 
dell’immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato mediante posta elettronica certificata (PEC).  
In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla 
superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice. 
 

ART. 8 GARANZIA  
Si dà atto che, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, la Conduttrice ha 
costituito la prescritta cauzione di Euro 1.750,00= (millesettecentocinquanta/00), corrispondente a tre 
mensilità del canone annuo posto a base di gara, mediante ________________ [vedi punto A.4 dell’Avviso 

di gara].                                                          
Tale cauzione dovrà essere convenientemente reintegrata entro giorni 30 (trenta) dall’invito della 
Locatrice qualora la Locatrice stessa dovesse valersene in tutto o in parte. 
 

ART. 9 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI  
Le spese di registrazione del presente Contratto di Locazione saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla 
Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.  
A tutti gli effetti del presente Contratto di Locazione e di legge, le parti eleggono domicilio : 
La Locatrice: in Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 - Vado Ligure (SV), domicilio digitale (PEC): 

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it, 

La Conduttrice: in Via ……… n. …. - ……… - …………., domicilio digitale (PEC): …………………… 
 

ART. 10 - FORO COMPETENTE  

L’eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Savona, salvo diversa 
disposizione inderogabile di legge. 

 

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Le Parti prendono atto che in occasione della stipula ed esecuzione del presente Contratto potranno avere 
accesso a dati personali dell’altra Parte, ivi compresi quelli dei loro rispettivi dipendenti e si impegnano a 
effettuare le attività di trattamento, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, nel rispetto del Reg. 
UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità e con le 
modalità descritte nelle relative informative sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B per la 
Conduttrice ed all’Allegato C per la Locatrice. 
 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante 
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parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Contratto di Locazione. 
Il presente Contratto di Locazione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le 
parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le 
stesse intercorsa.  
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto di Locazione non sarà valida e vincolante se non 
risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta 
modifica o emendamento dovrà essere fatto valere. 
…………......., …………............                          …………......., …………............ 

(Luogo e data di firma della Conduttrice)                           (Luogo e data di firma della Locatrice) 

………………………..             La Locatrice                       

Il Procuratore        Il Responsabile del Settore Tecnico 
Urbanistica e Gestione del Territorio 

________________________                                                       __________________________        
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. 
dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) Durata; 3) 
Destinazione e uso dell’immobile; 4) Canoni; 5) Cessione del contratto e dei crediti – Risoluzione ex art. 

1456 c.c.; 6) Prelazione, riscatto – risoluzione ex art. 1456 c.c.; 7) Recesso anticipato; 10) Foro competente; 
11) Protezione dei dati personali; 12) Disposizioni finali. 
…………......., …………............                          …………......., …………............ 

(Luogo e data di firma della Conduttrice)                           (Luogo e data di firma della Locatrice) 

………………………..             La Locatrice                      

Il Procuratore        Il Responsabile del Settore Tecnico 
Urbanistica e Gestione del Territorio 

________________________                                                       __________________________  

Elenco Allegati 

Numero Allegato Titolo Allegato 

Allegato A) Planimetria 

Allegato B) Conduttrice – Informativa sul trattamento dei dati personali della 
Locatrice 

Allegato C) Locatrice – Informativa sul trattamento dei dati personali della 
Conduttrice 

 

 

 

 

 

 

  

 

ALLEGATO A) 

Estratto planimetrico  


